
Quando i giapponesi riparano un oggetto rotto, valorizzano la crepa riempiendo la spaccatura con dell’oro. Essi credono che 

quando qualcosa ha subito una ferita ed ha una storia, diventa più bello. 

(anonimo) 

 

I bambini mostrano le cicatrici come medaglie. Gli amanti le usano come segreti da svelare. Una cicatrice è ciò che avviene 

quando la parola si fa carne. 

(Leonard Cohen) 

 

Il genere umano tende a ricordare gli abusi a cui è stato sottoposto, piuttosto che le tenerezze. che cosa resta dei baci?        

Solo le ferite lasciano cicatrici. 

(Bertolt Brecht) 

 

Tutti abbiamo una ferita segreta per riscattare la quale combattiamo. 

(Italo Calvino) 

 

Ride delle cicatrici, chi non ha mai avuto una ferita. 

(William Shakespeare) 

 

 

Tutte le ferite si chiudono. Il problema è quando ci rimani chiuso dentro. 

(Mheathcliff, twitter) 

 



Ho una cicatrice, sembra un tatuaggio: sai che cosa dice? Avanti coraggio! 

(Jovanotti) 

 

 

Le rughe in faccia! sono le cicatrici del riso, delle lacrime, delle domande, degli stupori e delle certezze. 

(Simone Signoret) 

 

 

Il tatuaggio è ferire la pelle perché appaiano le cicatrici dell’anima. 

(anonimo) 

 

 

Puoi solo andare avanti con le cicatrici che la vita ti lascia, ma ogni cicatrice è vita. 

(Michele Tommasini) 

 

 

 

Le cicatrici hanno lo strano potere di ricordarci che il passato è reale. 

(Cormac Mccarthy) 

 

 

https://www.frasicelebri.it/argomento/cicatrici/
https://www.frasicelebri.it/argomento/vita/
https://www.frasicelebri.it/argomento/vita/
https://www.frasicelebri.it/utente/14083/frasi/
https://www.frasicelebri.it/argomento/cicatrici/
https://www.frasicelebri.it/argomento/eccentricit%C3%A0/
https://www.frasicelebri.it/argomento/potere/
https://www.frasicelebri.it/argomento/passato/
https://www.frasicelebri.it/argomento/realt%C3%A0/
https://www.frasicelebri.it/frasi-di/cormac-mccarthy/


Se c’è l’amore, le cicatrici da vaiolo sono graziose come fossette. 

(Stephen King) 

 

 

 

Le parole sono il cane che hai a casa, i disegni dei tatuaggi sono il lupo che incontri nel bosco. non siamo noi a dominare i 

simboli, sono loro a muovere la nostra vita. 

(NicolaiLlilin ) 

 

 

 

Se il corpo è un tempio, i tatuaggi sono le sue vetrate. 

(Vince Hemingson) 

 

 

 

I tatuaggi sono segni nuovi scelti da te.  Metti qualcosa tra la tua pelle e il destino. Un sorso di coraggio. 

(Margaret Mazzantini) 

 

 

 

Fare un tatuaggio è un viaggio, non una destinazione. 

(Vince Hemingson) 
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Un uomo senza tatuaggi è invisibile agli dei. 

(proverbio degli Iban, una delle tribù indigene del popolo Dayak del Borneo) 

 

 

 

Ricerchiamo quelle emozioni tribali da cui ci hanno separato solo pochi secoli di alfabetizzazione. Ricerchiamo quello che 

Conrad chiama la nostra “Africa interiore”. 

(Marshall Mcluhan) 

 

 

 

La pelle è un sottile foglio di tessuto che avvolge il corpo. Fisiologicamente essa è un organo piuttosto semplice; dal punto di 

vista sociale e psicologico, invece, è un organo altamente complesso. La pelle è un confine tra il mondo esterno e quello 

interno, tra l’ambiente e il proprio sé. 

(David le Breton) 

 

 

 

Cicatrici, colore, macchie, nei e tatuaggi disegnano un paesaggio unico. Simile a un archivio, la pelle conserva le tracce della 

storia individuale. 

(anonimo) 

 

 



 

 


